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TURCHIA
LE CHIESE DELL’APOCALISSE
dal 7 al 14 settembre 2020

1°giorno, 7 settembre: BOLOGNA – SMIRNE – KUSADASI
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna alle ore 08.30, disbrigo delle formalità doganali,
imbarco e partenza alle ore 11.10. Arrivo a Smirne, via Istanbul, alle ore 18.20. Trasferimento in
albergo a Kusadasi: sistemazione, cena e pernottamento.

2°giorno, 8 settembre: KUSADASI – PATMOS
Pensione completa. Trasferimento al porto e partenza con traghetto per Patmos in Grecia, dove si
giunge dopo circa quattro ore di navigazione. Visita dell’isola e del monastero di San Giovanni,
eretto a ricordo dell’esilio di S. Giovanni Evangelista che qui avrebbe scritto l’Apocalisse. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio si prosegue la visita delle Isole. Cena e pernottamento in hotel a
Patmos.

3°giorno, 9 settembre: PATMOS – EFESO – KUSADASI
Pensione completa. Partenza in traghetto da Patmos, per Kusadasi (circa 4 ore).
Nel pomeriggio visita di Efeso: i monumenti dell’antica città romana tra cui la biblioteca di Celso, il
teatro, il tempio di Adriano, la basilica dell’omonimo Concilio che proclamò la divina maternità di
Maria. Successivamente visita della basilica di San Giovanni e rientro in albergo.
Cena e Pernottamento.

4°giorno, 10 settembre: KUSADASI
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita dei siti archeologici di Pirene, Mileto e Didima. Nel
pomeriggio, salita alla collina degli Usignoli dove si trova il Santuario della “Casa della Maria“.
Celebrazione della S. Messa e rientro in albergo. Cena e pernottamento.

5°giorno, 11 settembre: KUSADASI – AFRODISIAS – PAMUKKALE
Pensione completa. Partenza per la città di Afrodite. Visita degli scavi dell’antica città di Afrodisias.
Dopo pranzo proseguimento per Pamukkale. Visita delle cascate pietrificate e delle rovine di
Ierapoli dove fu martirizzato San Filippo. Cena e Pernottamento

6°giorno, 12 settembre: PAMUKKALE – LAODICEA – SARDI – PERGAMO
Pensione completa. Partenza per Laodicea e Sardi, transitando per Philadelfia, una delle sette
chiese dell’Apocalisse: visita alle rovine dell’antica città con la sinagoga. Pranzo lungo il percorso ed
arrivo in serata a Pergamo. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

7°giorno, 13 settembre: PERGAMO – SMIRNE
Pensione completa. Visita di Pergamo: Acropoli della città, Esculapio e della basilica della corte
rossa. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Izmir. In arrivo giro panoramico della città. Cena e
pernottamento.

8°giorno, 14 settembre: SMIRNE – ISTANBUL – BOLOGNA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Smirne e partenza alle ore 13.15. Arrivo a Bologna alle ore
18.00, a seguito di uno scalo a Istanbul.

Quota di partecipazione € 1.400,00
(minimo 35 persone)

La quota comprende:













Viaggio aereo con volo Italia / Istanbul / Italia
Pullman in Turchia; Visite ed escursioni come da programma;
Ingressi come da programma;
3 pernottamenti a Kusadasi in hotel 4 stelle, 1 pernottamento a Patmos in hotel 3 stelle, 1
pernottamento a Pamukkale in hotel 5 stelle (classificazione locale), 1 pernottamento a Pergamo in
hotel 3 stelle, 1 pernottamento a Smirne in hotel 4 stelle
Accompagnatore in lingua italiana
Pensione completa (in base all’operativo volo)
Ingressi ai musei
Traghetto per Patmos andata e ritorno e tasse portuali
Mance
Tasse aeroportuali
Assicurazione medico e bagaglio

La quota non comprende:







Bevande
Eventuale variazione delle tasse aeroportuali, possibile fino all’emissione dei biglietti
(IMPORTO DA RICONFERMARE e attualmente circa € 190,00)
Supplemento camera singola € 240,00
Eventuale adeguamento carburante e adeguamento valutario dollaro/euro
Assicurazione annullamento viaggio € 50,00 (facoltativa)
Extra personali, tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende

OPERATIVI VOLO:
07 settembre
14 settembre

TK1322 BOLOGNA - ISTANBUL 1110 1450 / TK2332 ISTANBUL - SMIRNE
1700 1820
TK2321 SMIRNE - ISTANBUL
1315 1435 / TK1325 ISTANBUL - BOLOGNA 1625 1800

ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM TRAVEL

